Delibera della Giunta Regionale n. 542 del 09/10/2012

Struttura di Missione - UOGP -

Oggetto dell'Atto:
GRANDE PROGETTO " CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO
UNESCO". MODIFICA ALLA DGR 237 DEL 15/05/2012

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a. che con Delibera di Giunta Regionale n. 237 del 15/05/2012 è stato approvato lo schema di
protocollo di intesa tra la Regione Campania, Comune di Napoli (in qualità di Beneficiario),
l’Arcidiocesi di Napoli, il Ministero per i Beni Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Campania e il Molise, relativo al Grande Progetto “Centro storico di Napoli - valorizzazione del
sito UNESCO”;
b. che con la medesima delibera è stato dato, inoltre, mandato alla Struttura Tecnica di Missione di
disporre l’ammissione a finanziamento del Grande Progetto e la concessione di un’anticipazione per
le spese di sola progettazione per un importo quantificato in misura corrispondente al 2% del costo
ammesso del Grande Progetto, pari a € 100.000.000,00;
TENUTO CONTO
a. che la Cabina di Regia, istituita ai sensi dell’art. 7 del citato Protocollo d’Intesa, ha riscontrato, in
esito all’esame dei risultati dell’attività di schedatura degli interventi, alcune criticità e ha inteso
proporre una variazione all’elenco degli interventi indicato all’art. 4 del Protocollo medesimo;
b. che, in particolare, le criticità rilevate dalla Cabina di Regia, giusto verbale della riunione del
09/08/2012, riguardano i sottoelencati interventi:
- complesso Pio Monte della Misericordia: riqualificazione e ampliamento offerta spazi
culturali;
- palazzo del Monte di Pietà: recupero e rifunzionalizzazione;
- palazzo Como: recupero museo Filangieri;
c. che gli interventi summenzionati risultano inattuabili in quanto gli edifici su indicati sono di proprietà
di Enti di natura privatistica;
d. che il lavoro di redazione della schedatura ha evidenziato, altresì, la necessità di individuare ulteriori
risorse economiche per la realizzazione dei sottoelencati interventi già inseriti nel G.P.:
- insula del Duomo: recupero e rifunzionalizzazione di alcuni ambienti e miglioramento
fruibilità del complesso Duomo;
- complesso dei Gerolomini: recupero e rifunzionalizzazione del complesso;
- complesso S.Maria Maggiore – Cappella Pontano: recupero facciata e potenziamento
dell'acustica della chiesa e rifunzionalizzazione della cappella;
- complesso dell'Ospedale degli Incurabili: recupero della storica farmacia e degli spazi
adiacenti. Allestimento “Museo delle arti sanitarie e di storia della medicina”;
- Tempio della Scorziata: recupero e rifunzionalizzazione;
- teatro antico di Neapolis: completamento scavo archeologico, restauro e sistemazione.
Miglioramento fruitivo operando su interrelazioni tra i chiostri del complesso di S.Paolo M.
e la scena del teatro;
e. che il Comune di Napoli, in qualità di Beneficiario del Grande Progetto, con nota prot.n.0707756 del
18.09.2012, confermando il nulla osta espresso nel corso della riunione della Cabina di Regia, di cui
al precedente punto a), ha richiesto alla Regione l’adozione del provvedimento di modifica
dell’elenco degli interventi e relativi importi contenuto nel Protocollo d’Intesa di cui alla citata DGR
237/2012;
RITENUTO pertanto

a. di prendere atto della richiesta del Comune di Napoli, Beneficiario del G.P., con nota prot.n. 0707756
del 18.09.2012, di adozione del provvedimento di modifica dell’elenco degli interventi e dei relativi
importi contenuto nel Protocollo d'intesa approvato con DGR 237/2012;
b. di approvare il nuovo elenco degli interventi afferenti al Grande Progetto “Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO”, allegato alla presente (All.A) per formarne parte integrante e
sostanziale, rimodulando gli importi corrispondenti, senza modificare il totale generale del Grande
Progetto pari a € 100.000.000,00.
c. modificare, per l'effetto, in parte qua la DGR 237 del 15/05/2012, limitatamente all’elenco degli
interventi indicati all’art. 4 del medesimo Protocollo d’Intesa, confermandola in ogni altra sua parte;
ACQUISITI
a. il parere favorevole dell'ADG POR FESR 2007- 2013 prot.n. 738699 del 09/10/2012;
b. il parere favorevole del Responsabile della Programmazione Unitaria prot.n. 15586/UDCP/GAB/Uff.III;

VISTI
a. Il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
b. Il Regolamento (CE) del Consiglio n. 284/2009;
c. La Decisione della Commissione dell'11/9/2007, n. C (2007) 4265 e s.m.i.;
d. La legge regionale 7/2010;
e. Il Piano Nazionale per il Sud;
f. Il Piano di Azione e di Coesione;
g. La deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2009, n. 326;
h. La deliberazione di Giunta regionale del 20 novembre 2009, n. 1715;
i. la deliberazione di Giunta regionale del 28 marzo 2011, n. 122;
j. la deliberazione di Giunta regionale 14 febbraio 2012, n. 24;
k. la deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 4 aprile 2012;
l. la delibera di Giunta regionale n.202 del 27 aprile 2012;
m. la delibera di Giunta n. 237 del 15/05/2012;
n. i pareri dell' ADG POR FESR 2007- 2013 e del Responsabile della Programmazione Unitaria;
alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse,
costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
1. di prendere atto della richiesta del Comune di Napoli, Beneficiario del GP “Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO”, con nota prot.n. 0707756 del 18.09.2012, di adozione del
provvedimento di modifica dell’elenco degli interventi e dei relativi importi contenuto nel Protocollo
d'intesa approvato con DGR 237/2012;
2. di approvare il nuovo elenco degli interventi allegato alla presente (All. A) per formarne parte
integrante e sostanziale, rimodulandone gli importi corrispondenti, senza modificare il totale generale
del Grande Progetto pari a € 100.000.000,00;
3. di modificare, per l'effetto, in parte qua la DGR 237 del 15/05/2012 limitatamente all’elenco degli
interventi indicati all’art. 4 del medesimo Protocollo d’Intesa, confermandola in ogni altra sua parte;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
al Presidente della Giunta regionale;

al Capo di Gabinetto del Presidente della giunta regionale;
alla Struttura Tecnica di Missione - Unità operativa Grandi Progetti,
all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”;
all’A.G.C. 08 – Settore 03 “Autorità di certificazione FESR”;
all’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse
regionale”;
all’A.G.C. 09, Settore 02 “Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania e
al Dipartimento dell’Economia”;
all’A.G.C. 12 – Sviluppo Economico;
all’A.G.C. 13 – Sviluppo Attività Settore Terziario;
all’A.G.C. 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche”;
All’Ufficio di Piano – Autorità di Audit;
Al Direttore del NVVIP;
Al BURC per la pubblicazione.

